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perché io romperò la catena...

Gli spiriti del vino e della birra
Glu! glu...

La Musa
...che porta al collo!
(Ascolta alla porticina)
Eccola in scena, l’acclama la folla;
Mozart divino presta ai suoi accenti
quel falso calore, quell’ardente fiamma
che un giorno d’Hoffmann infiammò i sensi!
In quest’ora fatale
Deve scegliere fra i nostri amori,
se appartenere alla mia rivale
o a me per sempre!
Del fido Nicklausse prendiamo il sembiante,
cambiamo la Musa in studente!
Voi, botti e bottiglie,
secondate il mio operare;
la vostra ebbrezza fa dimenticare!
(La Musa prende l’aspetto di Nicklausse)

N° 1 bis. Recitativo

Lindorf (Lindorf, seguito da Andrès, appare
alla porta di destra)
Il consigliere Lindorf, perbacco!
Sono io
il consigliere Lindorf!...
Non temer nulla... e seguimi.
(Avanzano sulla scena)
Hai forse per padrona
la Stella, quell’incantatrice...

Andrès
Sì!

Lindorf
...che viene da Milano?

Andrès
Sì!

Lindorf
E proni al suo piè
cento amanti ha con sé?

Andrès
Sì!

Lindorf
E proprio a uno di loro, ci scommetto,

Atto I
La taverna di mastro Luther

La taverna di mastro Luther. È notte: la
scena è illuminata da un raggio di luna.

N° 1. Introduzione

Gli spiriti del vino (fuori scena)
Glou, glou, glou, glou,
glou, glou, glou.
Io sono il vino!

Gli spiriti della birra (fuori scena)
Glou, glou, glou, glou,
glou, glou, glou.
Io sono la birra! Ah!

Tutti gli spiriti insieme
Glu! glu! glu! noi siamo
gli amici degli uomini;
scacciamo da qui
languore e affanno,
languore e affanno.
Scacciamo da qui
languore e affanno,
languore e affanno.
Glou, glou, glou, glou,
glou, glou.

La Musa
La verità, si dice, usciva da un pozzo;
la Musa, se lo permettete,
uscirà da una botte.
È là che passa le notti
il mio grande amico Hoffmann
poeta e musicista
che non tocca acqua.
Sapete che sempre l’ho protetto
come una buona fata.
Che Musa! Una svitata che lascia i cieli
e che disputa agli occhi
di una frivola bellezza
l’amore di un pazzo...

Gli spiriti del vino e della birra
Glu! glu...

La Musa
...l’amore di un pazzo.
Scompari, sirena, fantasma,
fantasma delle sue notti!
Invano, invano lo incalzi,



porti questo messaggio?

Andrès
Sì!

Lindorf
Io te lo compero.

Andrès
Va bene!

Lindorf
Dieci talleri?

Andrès
No!

Lindorf
Venti? Trenta?
(Andrès non risponde)
(fra sé)
Parliamogli nella sua lingua!...
(alzando il bastone)
Quaranta?

Andrès
Sì!

Lindorf
(dandogli del denaro e prendendo la lettera)
Prendi, arabo!
Dammela, e va’ al diavolo!
Va’ al diavolo!

Andrès
Sì! Sì!
(Andrès esce)

Lindorf
(guardando l’indirizzo della lettera)
Vediamo!
“Per Hoffmann!”
Bene! Lo sospettavo!
O donne!
Ecco i padroni dei vostri cuori!
Ecco delle vostre anime
i lieti vincitori!
Un poeta! Un ubriaco! Insomma!
Lasciamo perdere!
(Apre la lettera, estrae una piccola chiave,
e legge)
“Ti amo! Se ti ho fatto soffrire,
se mi ami anche tu, amico, perdonami!
Questa chiave ti aprirà il mio camerino.
Ricordati! Ricordati!”.

(fra sé e sé)
Sì, si diventa oggetti di desiderio,
quando, spezzati dall’amore,
si portano nelle taverne
le proprie speranze e i propri rimpianti!
Ecco quel che ci vuole per voi!
Ebbene no! sul mio onore!

N° 2. Strofe

Nel ruolo d’innamorato languido,
so di far pena,
ma ho lo spirito di un diavolo,
di un diavolo!
I miei occhi lampeggiano,
ho in tutto il corpo
un’aria satanica
che produce sui nervi
l’effetto di una pila elettrica!
Attraverso i nervi giungo al cuore,
trionfo con la paura,
Sì, cara primadonna
quando si possiede una bellezza perfetta,
si deve disdegnare un poeta, un poeta!
Di quel salottino profumato,
il diavolo mi porti,
se non aprirò la porta!
Il mio rivale è amato, io no,
Che m’importa! Che importa!
Che importa!
Senza parlar del lato positivo,
Sono vecchio, ma così vivo! Così vivo!

N° 3. Scena

(Guarda l’orologio)
Ho ancora due ore.
Se ho buona memoria,
è in questa taverna
che, con giovani matti,
Hoffmann viene a chiacchierare e bere!
Sorvegliamolo sino al momento
dell’appuntamento!

Luther
(entrando, seguito dai suoi camerieri)
Presto, presto! Muovetevi!
Brocche, calici, lumi!
Presto, presto!
I lazzi seguiranno i brindisi!



Presto, presto!
E diamo il benvenuto
a quest’astro del firmamento!
Presto, ragazzi, presto!
(I camerieri terminano di preparare la sala.
La porta al fondo si apre. Nathanaël,
Hermann e una frotta di studenti entrano
festosamente in scena)

N° 4. Coro

Studenti, Nathanaël, Hermann
Drig, drig, drig, drig, drig, drig,
mastro Luther!
Tizzone d’inferno! A noi la tua birra,
a noi il tuo vino!
Drig, drig, drig, drig, drig, drig,
mastro Luther!
Tizzone d’inferno! A noi il tuo vino! a
noi il tuo vino!
A noi la tua birra, a noi il tuo vino!
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino riempi i boccali di stagno!
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino! Sino al mattino!
riempi i boccali di stagno! di stagno!
Vino! Vino! Vino! Vino! Vino!

Hermann
Luther è un brav’uomo!
Trallalallera!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallera!

Hermann
E domani lo scanneremo!
Trallalallà!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallà!

Studenti
Vino! Vino! Vino! Vino!
(Battono con i bicchieri sui tavoli)

Luther
Ecco, ecco, signori, ecco!

Hermann
Questa è la cantina di un buon diavolo

Trallalallera!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallera!

Hermann
E domani la saccheggeremo!
Trallalallà!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallà!

Studenti
Vino! Vino! Vino! Vino!
(Rumore di bicchieri)

Luther
Ecco, ecco, signori, ecco!

Nathanaël
Sua moglie è figlia d’Eva!
Trallalallera!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallera!

Nathanaël
E domani la rapiremo!
Trallalallà!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Trallalallà!
Sua moglie è figlia d’Eva!
Trallalallera! Trallalallà!
E domani la rapiremo!
Trallalallera! Trallalallà!
(Rumore di bicchieri)
Vino! Vino! Vino! Vino!

Luther
Ecco, ecco, signori, ecco!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Vino! Sino al mattino
Riempi, riempi il mio bicchiere!
Sino al mattino riempi i boccali di stagno!
Sino al mattino riempi,
riempi il mio bicchiere!
a noi il tuo vino!
riempi il mio bicchiere
a noi il tuo vino!
riempi il mio bicchiere
a noi il tuo vino! a noi il tuo vino!
riempi il mio bicchiere
a noi il tuo vino!



Luther
Ebbene! Stella?

Nathanaël
Vivaddio, amici miei, la bella
creatura! Come dà al capolavoro di Mozart
l’accento di una voce
ferma e sicura!
È la grazia della natura,
è il trionfo dell’arte!
Che il mio primo brindisi sia in suo onore!
Bevo a Stella!

Studenti
Bevo a Stella! Viva! Viva! A Stella!

Hermann
Come mai Hoffmann non è qui
per festeggiare con noi questa stella
novella?

Nathanaël
Ehi, Luther, gran botte piena!
che hai fatto del nostro Hoffmann?

Hermann
È il tuo vino che l’avvelena!
L’hai ucciso, parola di Hermann!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Restituisci Hoffmann!

Lindorf (tra sé)
Al diavolo Hoffmann!

Nathanaël
Perbacco! O ce lo restituisci,
o è scoccata la tua ultima ora!

Luther
Signori, apre la porta,
e Nicklausse è con lui!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Viva! Viva! Viva! È lui!
Viva! È lui!

Lindorf (fra sé)
Sorvegliamolo!
(Ingresso di Hoffmann e Nicklausse)

Hoffmann
Buongiorno, amici!

Nicklausse
Buongiorno!

Hoffmann
Uno sgabello, un bicchiere, una pipa!

Nicklausse
Scusi, signore, se non vi spiace,
bevo, fumo e mi siedo
come voi!
Si divide!

Nathanaël
È giusto!

Hermann, Nathanaël, Studenti
Posto a tutti e due!
(Hoffmann e Nicklausse si siedono.
Hoffmann si prende la testa tra le mani)

Nicklausse (canticchiando)
“Notte e giorno mal dormire...”

Hoffmann
Taci, per il diavolo!

Nicklausse
Sì, maestro!

Hermann (a Hoffmann)
Oh! Oh! Da dove viene quest’aria
incollerita?

Nathanaël (come sopra)
È tale da renderti irriconoscibile!
Quale erba hai calpestato?

Hoffmann
Ahimè! un’erba morta
al vento gelido del nord!

Nicklausse
E là, vicino a quella porta
un ubriaco che dorme!

Hoffmann
È vero! Quel birbone, perbacco,
mi ha fatto venir voglia!
Da bere! da bere! e come lui,
dormiamo per strada!

Hermann
Senza cuscino?

Hoffmann
Il selciato!

Nathanaël
E senza cortine?



Hoffmann
Il cielo!

Nathanaël
Senza coperta?

Hoffmann
La pioggia!

Hermann
Hai un incubo, Hoffmann?

Nathanaël
Canta dunque per primo,
senza che te lo si domandi!
Noi faremo il coro!

Studenti
Noi faremo il coro!

Hoffmann
E sia!

Nathanaël
Qualcosa di gaio!

Hermann
La canzone del topo!...

Nathanaël
No, mi ha stufato.
Quel che ci occorre,
è la leggenda di Kleinzach!

Studenti
È la leggenda,
la leggenda di Kleinzach!

Hoffmann
Vada per Kleinzach!

N° 5. Canzone e Scena

C’era una volta alla corte
di Eisenach...

Studenti
Alla corte di Eisenach!

Hoffmann
Un mostricino che si chiamava
Kleinzach!

Studenti
Che si chiamava Kleinzach!

Hoffmann
Come cappello aveva un colbac,
e le sue gambe, le sue gambe facevan
clic clac!
Clic clac, clic clac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Studenti
Clic clac!

Hoffmann
Clic clac!

Tutti
Ecco, ecco Kleinzach!

Hoffmann
Aveva una gobba in luogo di stomac...

Studenti
In luogo di stomac!

Hoffmann
I suoi piedi ramificati sembravano
uscire da un sac!

Studenti
Sembravano uscire da un sac!

Hoffmann
Il suo naso era nero di tabac,
e la sua testa, la sua testa faceva cric crac!
Cric crac! Cric crac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Tutti
Cric crac! Cric crac!
Cric crac! Cric crac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Hoffmann
Quanto ai tratti,
ai tratti della sua figura...
(Si ferma e sembra assorbito a poco a poco
in un sogno)

Studenti
Quanto ai suoi tratti della sua figura...

Hoffmann
Quanto ai tratti,
ai tratti della sua figura...
Ah! il suo viso era incantevole!
La vedo, bella, bella come il giorno
in cui, rincorrendola,



lasciai come un pazzo
la casa paterna
e me ne fuggii per valli e boschi!
I suoi capelli raccolti in nere trecce
sul collo elegante gettavano
calde ombre.
I suoi occhi, i suoi occhi sfumati d’azzurro,
volgevano attorno uno sguardo
fresco e puro
e, mentre la vettura portava senza scosse
i nostri cuori e i nostri amori,
la sua voce vibrante e dolce ai cieli
che l’ascoltavano
gettava quel canto vittorioso
la cui eco eterna risuona nel mio cuore!

Nathanaël
Testa balzana!
Chi diavolo dipingi? Kleinzach?

Hoffmann
Kleinzach? Parlo di lei!

Nathanaël
Chi?

Hoffmann (uscendo dal sogno)
No! Nessuno! Nulla!
La mia mente era turbata! nulla!
Meglio Kleinzach,
deforme com’è!
Quando aveva ecceduto col ginepro
o con la rac...

Studenti
Col ginepro o con la rac...

Hoffmann
Faceva ondeggiare le due code
del suo frac...

Studenti
Le due code del suo frac!

Hoffmann
Come erbe dentro al lago,
e il mostro far flic flac!
flic flac! flic flac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Studenti
Flic flac! Flic flac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Hoffmann
Flic flac! Flic flac!
Ecco, ecco Kleinzach!

Tutti
Flic flac! Flic flac!
Ecco, ecco Kleinzach!

N° 6. Finale

Hoffmann
Puah! questa birra è schifosa!
Scaldiamo il punch!

Studenti
Scaldiamo il punch!

Hoffmann
Sbronziamoci!

Studenti
Sbronziamoci!

Hoffmann
E che i più pazzi rotolino
sotto la tavola!

Studenti
E che i più pazzi rotolino
sotto la tavola!
(Si spengono le luci; Luther prepara il
punch)

Hermann, Nathanaël, Studenti
Luther è un brav’uomo!
Trallalallera! Trallalalla!
E domani lo scanneremo!
Trallalallera! Trallalalla!
Questa è la cantina di un buon diavolo
Trallalallera! Trallalalla!
E domani la saccheggeremo!
Trallalallera! Trallalalla!

Nicklausse
Alla buona ora!
Ecco che ci si picca
di raziocinio e senso pratico!
Peste sia dei cuori languidi!

Nathanaël
Scommettiamo che Hoffmann
è innamorato!



Hoffmann
Innamorato?
Il diavolo mi porti se mai lo divento!

Lindorf (a mezza voce)
Eh! eh! eh! Che grande impertinenza!
Non si può mai sapere!

Hoffmann (girandosi)
Scusi?
(riconoscendo Lindorf)
Quando si parla del diavolo
spuntano le corna!

Nicklausse
Prego! la parrucca, casto dono
di una troppo amabile sposa!

Studenti
Rispetttate i mariti!
Non ci canzoneranno più!
Un giorno saremo
Nei loro stessi panni!

Hoffmann (con affettazione)
E da dove è entrata Sua diavoleria,
Caro uccello del malaugurio?

Lindorf (con affettazione)
Dalla porta, come Sua sbornia,
cara cicuta in fiore!

Hoffmann
Come Anselmo, rara meraviglia,
mi metterete in bottiglia,
caro autore dei miei mali?

Lindorf
Mi prendete per uno sciocco
Solo il buon vino si mette in brocca,
caro il mio spiritosone!

Hoffmann
Dunque, se è vero, cosa bevete,
caro il mio boccalone?

Lindorf
Se bevo, me lo pago,
caro oratore da osteria!

Hoffmann
Con il denaro che mi rubate,
a me, caro imbroglione?

Lindorf
Ammettendo che un boemo
ne valga la pena,
caro amore!

Hoffmann (alzando il bicchiere)
Alla vostra gentile signora,
caro seguace di Lucifero!

Lindorf (alzando il bicchiere)
Ne morirà, sull’anima mia,
caro evaso dall’inferno!
Caro evaso dall’inferno!

Hoffmann
Caro seguace di Lucifero!
(Si minacciano)

Nicklausse (fermandoli)
Un semplice scambio di cortesie!
E così che all’ombra dei boschi,
di due pastori per le loro amate
si alternavano i canti, i canti e le voci!

Nicklausse, Studenti
Si alternavano i canti e le voci!

Hoffmann (agli studenti)
E io vi dico che una disgrazia
mi minaccia!
(indicando Lindorf)
Non l’ho mai incontrato faccia a faccia
senza che mi sia capitata
qualche sventura!
Ogni sfortuna mi viene da lui.
Se gioco, mi fa perdere.

Lindorf
Ebbene! C’è da credere
che non sappiate giocare!

Hoffmann
Se bevo, mi va di traverso!

Lindorf
Non sapete bere!

Hoffmann
Se amo...

Lindor (sghignazzando)
Ah, ah, ah! Il signore ama dunque
qualche volta?



Hoffmann
Ebbene?

Nathanaël
Non ti conviene arrossire
Il nostro amico Guglielmo che vedi là
Va pazzo per Leonora e la trova divina
Hermann ama Margherita
E io, io vado in rovina
Per Fausta!

Hoffmann
Sì, Leonora, la virtuosa!
Sì, Margherita un’inerte pupazzo dal
cuore gelido
E Fausta, povero scemo,
la cortigiana dal cuore d’acciaio

Hermann
La tua amante è un tale tesoro
Da disprezzar così le nostre?

Hoffmann (forte)
La mia amante? No! Dite meglio:
tre amanti!
Trio incantevole di ammaliatrici
che si spartirono i miei giorni!
Volete il racconto di questi folli
amori?

Studenti
Sì, sì, sì!

Nicklausse
Che parli tu di tre amanti?

Hoffmann
Fuma! Prima che questa pipa spenta si
riaccenda
Tu mi avrai certo compreso
O tu che in questo dramma
ove il mio cuore si consuma
(ironicamente)
prendi il premio del buon senso!

Luther (rientrando in scena)
Signori, sta per alzarsi il sipario

Nathanaël
Che si alzi!

Studenti
Che si alzi!

Nathanaël
È la nostra più piccola preoccupazione

Studenti
La più piccola preoccupazione!

Lindorf (fra sé)
Prima che l’opera sia finita
Ho il tempo di ascoltare

Studenti, Nicklausse
Ascoltiamo! È far baldoria
Al racconto di una folle storia
E seguir la nuvola chiara
Che la pipa getta nell’aria

Hoffmann
Comincio!...

Nicklausse
Silenzio!

Studenti
Silenzio!...

Lindorf (fra sé)
Tra un’ora, spero, saranno ammutoliti!

Hoffmann
Il nome della prima era Olympia.



(a Cochenille)
Fa’ illuminare dappertutto!

Cochenille (appare)
E... lo... champagne?

Spalanzani
Aspetta, seguimi!
(a Hoffmann)
Scusate, mio caro, ritorno all’istante!
(Spalanzani e Cochenille escono)

N° 7. Recitativo e Romanza

Hoffmann
Suvvia! Coraggio e fiducia!
Divento un pozzo di scienza
Bisogna girarsi secondo il vento
Per meritare chi amo,
saprei trovare in me
la stoffa di un sapiente.
È qui!... se osassi...
(Solleva la tenda alla sua destra)
È lei!... È addormentata,
è addormentata... com’è bella!
Ah, vivere in due! Non avere che
una sola speranza,
un solo ricordo!
Condividere la felicità,
condividere la sofferenza,
condividere l’avvenire!
Lascia, lascia che il mio fuoco
versi in te la luce!
Ah, fa’ sbocciare la tua anima
ai raggi dell’amore!
Fuoco divino! Sole che l’ardore
nostro penetra
e in noi si fa cocente
ineffabile delirio in cui ciascun si sente
in cui ciascun si sente,
tutti si senton inebriar
Lascia, lascia che il mio fuoco
versi in te la luce!
Ah! Lascia colorare la tua anima
ai raggi dell’amore
Lascia colorare la tua anima
ai raggi dell’amore
(Solleva ancora il tendaggio. Appare
Nicklausse)

Atto II
Olympia

Ricco gabinetto di fisica, che dà su una
galleria le cui porte sono chiuse da arazzi;
porte laterali chiuse anch’esse da tendaggi.

La scena è illuminata da candele.

A Scena

Spalanzani
(tiene il tendaggio di destra sollevato)
Là!... dormi tranquilla
(Viene sul proscenio, fregandosi le mani)
Eh eh! saggia, modesta e bella!
Mi farà riguadagnare i cinquecento
ducati che costa la bancarotta
dell’ebreo Elia!
Resta Coppélius, la cui complicità,
per aver da me qualche somma,
può reclamare i suoi diritti alla paternità!
Diavolo di un uomo!
È lontano, per fortuna!
(Appare Hoffmann)

Spalanzani (a Hoffmann)
Ah! Buongiorno! Felicissimo!

Hoffmann
Vengo troppo presto, forse?

Spalanzani
Come? un allievo!

Hoffmann
Indegno del suo maestro!

Spalanzani
Troppo modesto, in verità!
Basta versi, basta musica,
e voi sarete, in fisica,
professore di facoltà!
Conoscerete mia figlia:
un sorriso angelico!
(solenne)
La fisica è tutto, mio caro!
Olympia vale molto!

Hoffmann (tra sé)
Che rapporto ha la fisica con sua figlia?

Spalanzani (chiamando)
Olà! eh! Cochenille?



N° 8. Scena e Strofa

Nicklausse (comparendo sul fondo)
Perbacco! Ero sicuro di trovarti qui!

Hoffmann
(lasciando cadere di colpo il tendaggio)
Ssst!

Nicklausse
Perché? È qui che respira
la bella Olympia?
Va’! ragazzo mio, ammira!

Hoffmann
È un angelo! Sì, l’adoro!

Nicklausse
Aspetta di conoscerla meglio!

Hoffmann
L’anima che si ama è facile conoscere!

Nicklausse (deridendolo)
Come? con uno sguardo, dalla finestra?

Hoffmann
Basta uno sguardo per toccare il cielo!

Nicklausse
Che calore! Almeno lei sa che l’ami?

Hoffmann
No!

Nicklausse
Scrivile!

Hoffmann
Non oso.

Nicklausse
Povero agnellino!... Parlale!

Hoffmann
I pericoli sono gli stessi.

Nicklausse
Allora canta, perbacco, per cavarti
d’impaccio.

Hoffmann
Il signor Spalanzani non ama la musica!

Nicklausse (ridendo)
Sì, lo so,
tutto per la fisica, per la fisica!

Una bambola dagli occhi di smalto
muoveva abilmente il ventaglio
vicino a un galletto di rame.
Entrambi cantavano all’unisono,
in modo mirabile,
danzavano, ciarlavano, sembravan vivi.

Hoffmann
E allora? Perché questa canzone?

Nicklausse
Ah!
Il galletto vispo e lucente,
con aria supponente,
girava tre volte su se stesso;
grazie a un ingegnoso meccanismo
la bambola, volgendo gli occhi,
sospirava e diceva: Ti amo!

B Scena

(Entra Coppélius)

Coppélius (a mezza voce)
Sono io, Coppélius! Piano!
facciamo attenzione!
(scorgendo Hoffmann)
Qualcuno...

Nicklausse (voltandosi)
Eh!

Coppélius
...cos’è mai? che cosa guarda
il signore?
(guardando oltre la spalla di Hoffmann)
La nostra Olympia! Bene, bene!

Nicklausse (tra sé)
La loro Olympia!

Coppélius (ad alta voce; a Hoffmann)
Giovanotto!
Ehi, signore!
Non sente nulla!
(battendogli piano sulla spalla)
Signore!
(battendo più forte)
Signore!...

Hoffmann (voltandosi)
Prego?



Coppélius
Mi chiamo Coppélius,
un amico del signor Spalanzani!
(Hoffmann saluta)
Guardate questi barometri, igrometri,
termometri, al ribasso,
ma in contanti!
Guardate, ne sarete soddisfatto!
(vuotando a terra il suo sacco colmo di
occhialetti, occhiali e piccoli binocoli)
Ciascuno di questi occhialetti rende nero
come il ghiaietto,
o bianco come l’ermellino!
Come l’ermellino
scurisce, scurisce, illumina!

Ho occhi, occhi veri, occhi
vivi, occhi di fiamma,
occhi meravigliosi che giungono
sino in fondo all’anima
e che in molti casi
ne possono prestare una
a chi non ce l’ha.
Ho occhi, veri occhi viventi,
occhi di fiamma.
Ho occhi, occhi belli! Sì!
Vuoi vedere il cuore di una donna?
Se è puro o se è infame?
Oppure preferisci vederlo,
vederlo candido anche se è nero?
Prendi, e vedrai quel che vorrai.
Prendete i miei occhi, i miei occhi viventi,
i miei occhi di fiamma,
i miei occhi che perforano l’anima,
prendete i miei occhi!

Hoffmann
Dici il vero?

Coppélius
Guardate!

Hoffmann
Dammeli!

Coppélius
Tre ducati!

Hoffmann
(sollevando il tendaggio e guardando)
Giusto cielo! Dio onnipotente!
Quale grazia
brilla sul suo viso!

Coppélius (continuando)
Tre ducati!

Hoffmann
Angelo caro, sei proprio tu?

Coppélius
Tre ducati!
(Nicklausse va verso Coppélius e gli dà i
ducati)

Hoffmann
Ah, perché sottrarmi questa immagine
di felicità e d’amore?
(Spalanzani entra fregandosi le mani)

Spalanzani (scorgendo Coppélius)
Eh! voi?

Coppélius
Caro maestro!

Spalanzani
Come? Si era d’accordo...

Coppélius
Nulla di scritto...

Spalanzani
Ma...

Coppélius
Chimera!
Il denaro pioverà tra poco su di voi.
Voglio divider tutto!

Spalanzani
Non sono io il padre di Olympia?

Coppélius
Scusate! Ha i miei occhi!

Spalanzani
Più piano! Più piano! Più piano!
(tra sé)
(I suoi occhi! Buon per lui che
ignoro il suo segreto!
Ma ci penso, sì!)
(forte)
Volete ancora cinquecento ducati?
Che un vostro scritto mi conceda
i suoi occhi così come tutta la sua persona,
ed ecco il vostro denaro da Elia l’Ebreo!

Coppélius
Elia?



Spalanzani
Una ditta sicura.

Hoffmann (piano, a Nicklausse)
Quale affare possono mai concludere?

Coppélius
Allora, è fatto!
(Firma un foglio; si scambiano i documenti)

Spalanzani
Questo a te, quello a me!
(Si abbracciano)

Spalanzani e Coppélius
Amico caro!

Spalanzani (tra sé)
Va’ ora! Va’ a farti pagare!

Coppélius
A proposito, un’idea!
Dovreste sposare Olympia.
(mostrandogli Hoffmann)
Quel giovane sciocco laggiù
non ve l’ha domandata in sposa?
(Si abbracciano ancora)

Spalanzani e Coppélius
Amico caro!
(Coppélius si dirige verso il fondo)

Coppélius (esce sghignazzando)
Ah! Ah! Ah!... Ah! Ah! Ah!...

Spalanzani (a Hoffmann)
La fisica, mio caro!

Hoffmann (disorientato, tra sé)
Ah! è una mania!

Cochenille (apparendo sul fondo)
Signore! ecco tutta la compagnia!

N° 9. Coro, Scena e Strofe

(I servi aprono le tende. Le persone che
occupano la galleria entrano in scena; tra
di loro Hoffmann e Nicklausse)

Invitati
No, nessun ospite davvero, no, davvero,
ci riceve con più sfarzo!
Per buon gusto la sua casa brilla,
la sua casa brilla!

Tutto il meglio si ritrova, tutto il meglio
si ritrova. Ebbene, signor Spalanzani,
presentateci vostra figlia.
Dicono che sia incantevole,
senza difetti, amabile.
Contiamo di andare al rinfresco
dopo qualche esercizio.
No, nessun ospite davvero, no,
nessuno davvero,
ci riceve con più sfarzo!
Per buon gusto la sua casa brilla,
la sua casa brilla.
Tutto il meglio si ritrova, tutto il meglio
si ritrova.

Spalanzani
Sarete accontentati, signori,
tra un istante.
(Fa segno a Cochenille di seguirlo ed esce
con lui. Gli invitati passeggiano a gruppi
ammirando la dimora di Spalanzani)

Nicklausse (avvicinandosi a Hoffmann)
Finalmente vedremo da vicino
questa meraviglia,
questa meraviglia senza pari!

Hoffmann
Silenzio! Eccola!
(Spalanzani entra conducendo Olympia;
Cochenille li segue. Curiosità generale)

Spalanzani
Signore e signori, vi presento
mia figlia Olympia.

Invitati
Incantevole! Incantevole!
Incantevole! Incantevole!
Ha occhi bellissimi!
E che splendida figura!
Guardate la sua mise!
Non le manca nulla!
Ha occhi bellissimi!
E che splendida figura!
Guardate la sua mise!
Non le manca nulla!
Davvero, è perfetta!

Hoffmann
(contemplando Olympia)
Ah, com’è adorabile!



Nicklausse
Affascinante, incomparabile!

Spalanzani (a Olympia)
Che successo, il tuo!

Nicklausse
Davvero, è perfetta!

Invitati
Ha occhi bellissimi!
E che splendida figura!
Guardate la sua mise!
Non le manca nulla!
Davvero! Davvero!
È bellissima
Davvero! Davvero!
È bellissima! È bellissima!
È bellissima! È bellissima! Bellissima!

Spalanzani
Signore e signori,
fiera dei vostri complimenti,
e soprattutto impaziente
di conquistarne altri,
mia figlia, obbediente ai vostri
più piccoli desideri,
ora, col vostro consenso...

Nicklausse (fra sé)
...passerà ad altri esercizi!

Spalanzani
Vi canterà una grande aria,
seguendo con la voce,
raro talento,
il cembalo o la chitarra,
o l’arpa, a vostra scelta!

Cochenille
(dal fondo del teatro, in falsetto)
L’arpa!

Una voce
(risponde dalle quinte alla voce di
Cochenille)
L’arpa!

Spalanzani
Benissimo!
Cochenille, presto, va’ a prendere l’arpa,
l’arpa di mia figlia!

Hoffmann (tra sé)
La udrò... oh gioia!

Nicklausse (tra sé)
Oh folle passione!

Spalanzani (a Olympia)
Domina la tua emozione, bimba mia!
(Le tocca la spalla)

Olympia
Sì, sì!

Cochenille (porta l’arpa)
Eccola!

Spalanzani (sedendosi vicino a Olympia e
ponendo l’arpa dinanzi a sé)
Signori, attenzione!

Cochenille
Attenzione!

Invitati
Attenzione, attenzione!
(Spalanzani accompagnando all’arpa)

Olympia
Gli uccelli fra le fronde,
l’astro del giorno in cielo,
tutto parla alla fanciulla
tutto parla alla fanciulla d’amore!
Ah, tutto parla d’amore!
Ah, ecco la canzone gentile,
la canzone di Olympia! di Olympia!
Ah!... Ah!...
Ah!... Ah!... Ah!... Ah!... Ah!...
(Cochenille tocca la spalla di Olympia:
rumore di molla meccanica)
Ecco la canzone gentile,
la canzone di Olympia! di Olympia!

Invitati
È la canzone di Olympia!
La canzone di Olympia!

Olympia
Ah!... Ah!... Ah!...
Tutto quello che canta e risuona,
e di volta in volta sospira,
commuove il suo cuore e vibra
commuove il suo cuore e vibra
d’amore!
Ah!... Ah!...
commuove il suo cuore
Ah, ecco la canzone graziosa,
la canzone di Olympia, di Olympia!
Ah!... Ah!...



Invitati
È la canzone di Olympia!
La canzone di Olympia!
È la canzone di Olympia!

Olympia
Ah!... Ah!... Ah!...

Hoffmann
Ah, amico mio, quale accento!

Nicklausse
Che gamme!
(Cochenille ha preso l’arpa e tutti sono
accorsi intorno a Olympia, che ringrazia
di volta in volta con la mano destra e la
sinistra. Hoffmann la contempla con
rapimento. Un lacchè va a dire qualche
parola a Spalanzani)

Spalanzani
Andiamo, signori,
la mano alle vostre dame!
La cena ci aspetta!

Invitati
La cena! La cena! La cena! bene!

Spalanzani
A meno che non preferiate danzare prima?

Invitati
No, no! La cena, ottima cosa!
Poi si danzerà! si danzerà!

Spalanzani
Come volete.

Hoffmann (avvicinandosi a Olympia)
Posso osare?

Spalanzani (intervenendo)
È un po’ stanca; aspettate il ballo.
(Tocca la spalla di Olympia)

Olympia
Sì, sì!

Spalanzani
Vedete! Sino a quel momento
volete farmi il favore
di tener compagnia alla mia Olympia?

Hoffmann
Oh felicità!

Spalanzani (tra sé, ridendo)
Vedremo che cosa le canterà!

Nicklausse (a Spalanzani)
Lei non cena?

Spalanzani
No!

Nicklausse (tra sé)
Anima poetica!
(Spalanzani passa qualche istante dietro a
Olympia. Si sente ancora il rumore d’una
molla che si carica. Nicklausse si gira)

Nicklausse
Che c’è?

Spalanzani
Nulla! La fisica, ah signore, la fisica!
(Conduce Olympia a una poltrona e la fa
sedere, poi esce con gli invitati)

Cochenille
La cena è servita!

Invitati
La cena è servita!
No, nessun ospite davvero,
no, davvero,
ci riceve con più sfarzo!

N° 10. Romanza

Hoffmann (solo)
Si sono allontanati, finalmente!
Ah! respiro!
Soli, soli, noi due!
(avvicinandosi a Olympia)
Quante cose da dirti!
O mia Olympia, lascia che ti ammiri!
Lascia che m’inebri del tuo sguardo
incantevole!
(Le tocca la spalla)

Olympia
Sì, sì!

Hoffmann
Non è un sogno generato dalla febbre?
Ho creduto di vedere un sospiro sfuggire
dal tuo labbro!
(come sopra)



Olympia
Sì, sì!

Hoffmann
Dolce confessione, pegno del nostro
amore!
Tu m’appartieni!
I nostri cuori sono uniti per sempre!
Ah, comprendi, dimmi,
questa gioia eterna
dei cuori silenziosi?
In vita, non essere che un’anima
e con lo stesso colpo d’ala
lanciarci verso i cieli!
Lascia che la mia fiamma
versi in te il giorno!
Ah! lascia sbocciare la tua anima ai raggi
dell’amore!

N° 11. Scena

(Stringe con passione la mano di Olympia;
questa, come se fosse mossa da una molla,
si alza d’un tratto, percorre la scena in tutti
i sensi e infine esce da una delle porte di
fondo, senza servirsi delle mani per spostare
l’arazzo)

Hoffmann
(segue Olympia nelle sue evoluzioni)
Mi fuggi! Che ho fatto?
Non mi rispondi?
Parla! Ti ho irritata?
Ah, seguirò i tuoi passi!
(Nel momento in cui Hoffmann sta per
scomparire seguendo Olympia, appare
Nicklausse)

Nicklausse (a Hoffmann)
Ah, perbacco, modera il tuo zelo!
Vuoi che ci si ubriachi senza di te?

Hoffmann (con trasporto)
Nicklausse, sono riamato da lei!
Riamato! Dio onnipotente!

Nicklausse
In fede mia,
se tu sapessi che cosa si dice
della tua bella!

Hoffmann
Che si può mai dire? Che cosa?

Nicklausse
Che è morta.

Hoffmann
Giusto Dio!

Nicklausse
O che mai non fu in vita.

Hoffmann (con trasporto)
Nicklausse, sono riamato da lei!
Riamato! Dio onnipotente!
(Esce rapidamente. Nicklausse lo segue)

Coppélius
(entrando infuriato dalla porticina di
sinistra)
Ladro! Brigante! Che rovina!
Elia ha fatto bancarotta!
Va’! saprò trovare il momento
opportuno per vendicarmi!
Derubato! Derubato! Io!
Ucciderò qualcuno!
(Gli arazzi sullo sfondo si scostano.
Coppélius si insinua nella camera di
Olympia)

N° 12. Finale

Spalanzani
Ecco i ballerini!

Cochenille
Ecco il ritornello!

Hoffmann (a Olympia)
È il valzer che ci chiama!

Spalanzani (a Olympia)
Prendi la mano del signore, bimba mia.
(Le tocca la spalla) Suvvia!

Olympia
Sì, sì!
(Hoffmann e Olympia ballano il valzer;
scompaiono alla fine al fondo della galleria)

Invitati
Lei danza,
in cadenza!
È meraviglioso,
prodigioso!
Spazio, spazio
al suo passaggio!



Fende l’aria
come un lampo!
Lei danza,
in cadenza! È meraviglioso,
prodigioso!
Spazio, spazio
al suo passaggio!
Fende l’aria
come un lampo!

Hoffmann (fuori scena)
Olympia!

Spalanzani
Fermateli! Fermateli!

Invitati
Chi di noi li fermerà?
(Hoffmann e Olympia riappaiono in scena
danzando il valzer sempre più rapidamente.
Nicklausse si slancia per fermarli, ma è
spinto violentemente e girando più volte su
se stesso cade su una poltrona)

Nicklausse
Gli romperà la testa!
Eh! per mille diavoli!

Invitati
Patatrac!

Spalanzani (lanciandosi a sua volta)
Ferma!
(Tocca sulla spalla Olympia, che si ferma
subito. Hoffmann stordito cade su un divano)
Ecco! Basta, basta, figlia mia!
(Tocca Olympia che si volta verso destra)

Olympia
Sì!

Spalanzani
Non si deve più danzare!

Olympia
Sì!

Spalanzani
Basta, basta, figlia mia!
Cochenille,
riconducila via!

Cochenille
Va’, dunque! va’! va’!

Olympia
Sì! Ah!... Ah!...

Invitati
È deliziosa!
(Olympia esce a destra seguita da
Cochenille).

Nicklausse
(con vece dolente guardando Hoffmann)
E morto?

Spalanzani (esaminando Hoffmann)
No, nel complesso,
di rotto non ha che l’occhialetto!
Torna in sé.

Invitati
Povero giovane! Povero giovane!

Nicklausse
Torna in sé.

Invitati
Povero giovane! Povero giovane!

Cochenille (fuori scena)
Ah!
(Entra in scena, stravolto)

Spalanzani
Che c’è?

Cochenille
L’uomo degli occhiali! Là!

Spalanzani
Misericordia! Olympia!

Hoffmann
Olympia!
(Spalanzani fa per lanciarsi; si sente fuori
scena un rumore di molle che si rompono
con fracasso)

Spalanzani
Ah, terra e cielo! È rotta!

Hoffmann
(alzandosi, poi scomparendo sulla destra)
Rotta?

Coppélins (entrando fra scoppi di risa)
Ah! ah! ah! ah! sì, fracassata!

Spalanzani
Furfante!



(Si accapigliano)

Coppélius
Ladro!

Spalanzani
Brigante!

Coppélius
Pagano!

Spalanzani
Bandito!

Coppélius
Pirata!
(Hoffmann riappare, pallido e spaventato.
Si lascia cadere su una poltrona. Nicklausse
cerca di calmarlo. Scoppio di risa generale)

Hoffmann
Un automa! Un automa!

Spalanzani
Ah! Terra e cielo!
Il mio povero automa è fracassato!
È fracassato! Fracassato!
Furfante! Pagano! Furfante! Pagano!
Povero automa! Povero automa!
Povero automa!

Cochenille
Ah! scoppia la bomba! Un automa!
È fracassato!
Amava un automa!... Amava un automa!...
Amava un automa!... Amava un automa!...
Amava un automa!... Amava un automa!...

Coppélius
Povero automa fracassato!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
È fracassato! Fracassato! Fracassato!
Ladro! Brigante! Ladro! Brigante!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Povero automa!

Invitati
Scoppia la bomba!
Amava un automa
Scoppia la bomba!
Amava un automa!... Amava un automa!...
Amava un automa!... Amava un automa!...

Atto III
A Venezia

A Venezia. Galleria delle feste in un palazzo
che dà sul Canal Grande. Sul fondo,

imbarcadero per le gondole. Balaustra,
scaloni, colonne, lampadari, lumi, cuscini,
fiori. Porte laterali in primo piano; più oltre
larghe porte o arcate ad angoli smussati,
che conducono ad altre gallerie. Gli ospiti

di Giulietta sono in piedi, a gruppi,
o sdraiati su cuscini.

Quadro brillante e animato.

N° 13. Intermezzo e Barcarola

Nicklausse
Bella notte, notte d’amore,
sorridi alle nostre ebbrezze;
notte dolce più del giorno,
o bella notte d’amore!

Giulietta e Nicklausse
Il tempo fugge e senza ritorno,
porta via le nostre tenerezze
lontano da questo lieto soggiorno;
il tempo fugge senza ritorno.
Zeffiri ardenti,
versateci le vostre carezze,
donateci i vostri baci.
Ah!
Bella notte, notte d’amore,
Ah! sorridi alle nostre ebbrezze;
sorridi alle nostre ebbrezze
notte d’amore
o bella notte d’amore!
notte dolce più del giorno,
o bella notte d’amore!
Ah! Ah! Ah! Ah!
sorridi alle nostre ebbrezze;
notte d’amore oh notte d’amore!
Ah! Ah! Ah! Ah!

Coro
Ah!... Ah!... Ah!...
Ah!... Ah!... Ah!...
(Giulietta e Nicklausse entrano in scena,
giungendo lentamente dalla galleria sul
fondo)

Hoffmann
A Venezia! A Giulietta!



Giulietta
Vi voglio ringraziare, mio caro poeta,
e voglio rendere la vostra gentilezza
A colui che sarà un giorno la gloria
Della Germania. A Hoffmann!

N° 14. Recitativo e Strofa bacchica

Hoffmann
Quanto a me, non è questo, perdio!
ciò che mi incanta!
Ai piedi della bellezza
che viene a inebriarci,
il piacere dovrebbe sospirare?
No!... Col riso sulle labbra,
ascoltate come canta!
(Giulietta si siede a destra su un divano e
vi si stende lentamente ascoltando
Hoffmann)
Amici, l’amore tenero e sognatore,
errore!

Coro
Errore!

Hoffmann
L’amore nel chiasso e nel vino,
divino!

Coro
Divino!

Hoffmann
Di bruciante desiderio,
che il vostro cuore s’infiammi!
alle febbri del piacere
consumate la vostra anima!
Trasporti d’amore,
durate un solo giorno!
Ah!
Al diavolo chi piange
per due begli occhi;
a noi l’ebbrezza migliore
dei canti gioiosi!
Viviamo un’ora nei cieli!
Ah!

Coro
Al diavolo chi piange
per due begli occhi!

Hoffmann e Coro
A noi l’ebbrezza migliore

dei canti gioiosi!
Viviamo nei cieli!

Hoffmann
A noi l’ebbrezza migliore
dei canti gioiosi!
Viviamo un’ora nei cieli!
Il cielo i suoi raggi ti dà, beltà!

Coro
Beltà

Hoffmann
Ma nascondete, o cuori di ferro,
l’inferno!

Coro
L’inferno!

Hoffmann
Felicità del paradiso
Dove l’amore c’invita
Speranze, giuri rei
Sogni di nostra vita
O castità!
O purezza!
Mendaci! Mendaci!
Ah!...
Al diavolo chi piange
per due begli occhi!
a noi l’ebbrezza migliore
dei canti gioiosi!
Viviamo un’ora nei cieli!
Ah!

Coro
Al diavolo chi piange
per due begli occhi!
a noi l’ebbrezza migliore
dei canti gioiosi!
Sì, viviamo un’ora nei cieli!

Hoffmann
A noi l’ebbrezza migliore
dei canti gioiosi!
Viviamo un’ora nei cieli!

C Scena

Schlemil
Vedo che si fa festa. A meraviglia, signora!



Giulietta
Come? Ma vi ho pianto per tre lunghi
giorni!

Pitichinaccio
Diamine!

Schlemil (a Pitichinaccio)
Mostro!

Pitichinaccio
Già!

Giulietta (calmandoli)
Calmatevi!
Abbiamo fra noi un poeta straniero,
(presentando Hoffmann)
Hoffmann!

Schlemil (di malagrazia)
Signore!

Hoffmann (con ironia)
Signore!

Giulietta (a Schlemil)
Sorrideteci di grazia,
(Giulietta, dopo aver invitato con un gesto
tutti a seguirla nella sala da gioco, si dirige
verso l’uscita. Hoffmann fa per offrire la
mano a Giulietta; Schlemil interviene
brusco)

Schlemil
Dannazione!
(Schlemil prende la mano di Giulietta che
cerca di calmarlo)

Giulietta (agli invitati)
Al gioco, al gioco, signori!

Invitati
Al gioco! Al gioco! Al gioco!
(Tutti escono, tranne Hoffmann e
Nicklausse)

Nicklausse (a Hoffmann)
Una parola! Ho due cavalli sellati;
al primo sogno
da cui si lascia prendere il mio Hoffmann,
lo rapisco!

Hoffmann
E quali sogni mai potranno essere generati
da queste realtà?
Si può amare una cortigiana?

Nicklausse
Tuttavia questo Schlemil...

Hoffmann
lo non sono Schlemil!

Nicklausse
Sta’ in guardia,
il diavolo è maligno.
(Appare Dapertutto)

Hoffman
Lo fosse! se me la fa amare,
accetto che mi danni!
Andiamo!

Nicklausse
Andiamo!
(Nicklausse e Hoffmann escono)

Dapertutto (solo)
Andate!
Per darti battaglia
gli occhi di Giulietta sono un’arma
sicura.
Schlemil ha dovuto soccombere...
Parola di diavolo e capitano!
Tu farai la stessa fine!
Voglio che Giulietta ti streghi,
ti streghi oggi stesso!

N° 15. Aria

Scintilla, diamante!
specchio in cui s’imprigiona l’allodola!
Scintilla, diamante! incantala, attirala!
L’allodola o la donna
a questa esca vincente
vanno con l’ala o il cuore:
l’una vi lascia la vita
e l’altra vi perde l’anima!
Ah!... Scintilla, diamante!
specchio in cui s’imprigiona l’allodola!
Scintilla, diamante! attirala!
attirala! attirala!
Bel diamante, attirala!
Scintilla, attirala!

D Scena
(Giulietta appare e avanza, come affascinata,
verso il diamante che Dapertutto le tende)



Dapertutto
(infilando l’anello al dito di Giulietta)
Angelo caro!

Giulietta
Che volete dalla vostra serva?

Dapertutto
Bene, mi hai già compreso.
Tu, la più sapiente nel sedurre i cuori,
mi hai già dato
l’ombra di
Schlemil!
Vario i miei piaceri
e ti prego
di farmi avere il riflesso
di Hoffmann, oggi stesso.

Giulietta
Che! il suo riflesso!

Dapertutto
Sì, il suo riflesso!
Dubiti della potenza dei tuoi occhi?

Giulietta
No!

Dapertutto
Chi lo sa?
Il tuo Hoffmann sogna forse di meglio...
(con durezza)
Sì, ero qui, giusto ora, in ascolto...
(con ironia)
Ti sfida! Ti sfida!

Giulietta (con forza)
Ah! ne farò un trastullo!
(Entra Hoffmann)

Dapertutto
È lui! È lui!
(Dapertutto esce dopo aver baciato la mano
di Giulietta. Hoffmann attraversa la scena,
saluta Giulietta e fa il gesto di allontanarsi)

Giulietta (a Hoffmann)
Mi lasciate?

Hoffmann
Ho perduto tutto...

Giulietta
Come? Anche voi!
Ah! voi mi insultate!

(piangendo)
Senza pietà, insensibile,
andate, andate!

Hoffmann (con slancio)
Le tue lacrime ti hanno tradito.
Ah, ti amo, fosse a prezzo della vita!

N° 16. Duetto

Giulietta
Sventurato!
Non capisci
che un’ora, un solo istante
possono essere funesti?
Che il mio amore ti perde per sempre
se tu resti?
Che Schlemil questa sera può colpirti
tra le mie braccia?
Non respingere la mia preghiera,
la mia vita ti appartiene tutt’intera.
Parti! Parti! Ti prometto di seguirti
domani.

Hoffmann
O Dio! Di quale ebbrezza accendi
l’anima mia?
Come un divino concerto
la tua voce mi ha penetrato,
da un fuoco dolce e ardente il mio essere
è divorato.
Il tuo sguardo nel mio confuso
ha profuso la sua fiamma
come un astro radioso;
ed io sento, o mia amata,
passare il tuo alito profumato
sulle mie labbra e sui miei occhi!
O Dio! Di quale ebbrezza accendi
l’anima mia?
Il tuo sguardo nel mio confuso
ha profuso la sua fiamma

Giulietta
Oggi, tuttavia, rafforza in me il coraggio
lasciandomi qualche cosa di tuo!

Hoffmann
Che vuoi dire?

Giulietta
Ascoltami, e non ridere di me.
Ciò che io voglio da te è la fedele



immagine
che riproduce i tuoi tratti, il tuo sguardo,
il tuo viso:
(prendendo uno specchio)
quel riflesso che vedi chinarsi sopra il
mio.

Hoffmann
Che? il mio riflesso! Che follia!

Giulietta
No, poiché si può staccare
dal lucido specchio
e venirsi a celare tutto intero nel mio
cuore.

Hoffmann
Nel tuo cuore?

Giulietta
Nel mio cuore. Sono io, sono io che
te ne supplico,
Hoffmann, adempi il mio desiderio!

Hoffmann
Lo vuoi?

Giulietta
Lo voglio, sì, saggezza o follia, lo
attendo, lo voglio.
Se la tua presenza è a me rapita,

Hoffmann
Estasi! Ebbrezza insaziata!

Giulietta
di te voglio serbare...

Hoffmann
Strano e dolce spavento!

Giulietta
il tuo riflesso, la tua anima e la tua vita!

Hoffmann
Il mio riflesso, la mia anima e la mia vita!

Giulietta
Ah! Dammelo, amico!

Hoffmann
tuoi, tuoi per sempre!

Giulietta
Il tuo riflesso donami!
Il mio cuore l’attende da te! Ah!

Giulietta e Hoffmann
Oggi, oggi le lacrime,
ma domani, domani il cielo!
Oggi, oggi le lacrime,
ma domani, il cielo!
Ah! Oggi, oggi le lacrime,
ma domani, il cielo!

E Scena

(Schlemil entra seguito da Nicklausse,
Dapertutto, Pitichinaccio e altri invitati)

Giulietta
Schlemil!

Schlemil
Ne ero sicuro! Insieme!
(Avanza e si rivolge agli invitati)
Venite, signori, venite!
È per Hoffmann, a quanto sembra,
che siamo abbandonati.
(Risate ironiche)

Hoffmann
Signore!

Giulietta (a Hoffmann)
Silenzio!
Ha la mia chiave!
(piano, a Hoffmann)
Ti amo!

Pitichinaccio (a Schlemil)
Uccidiamolo!

Schlemil
Calma!

Dapertutto
(avvicinandosi a Hoffmann, sarcastico)
Come siete pallido!

Hoffmann
Io!

Dapertutto (porgendogli uno specchio)
Guardate!

Hoffmann (stupefatto, guardando lo specchio)
Cielo!

Nicklausse (a Hoffmann)
Cosa?



Hoffmann (come terrorizzato)
Il mio riflesso!
(correndo a vicenda a due grandi specchi)
Ho perduto il mio riflesso!
Il mio riflesso!

Nicklausse (indicando Giulietta, ironico)
Per la signora!

Tutti (tranne Hoffmann e Nicklausse)
Ah, ah, ah! Guardate il suo spavento!

Nicklausse
Ah, vieni! fuggiamo da questi luoghi,
dove perderai l’anima.

Hoffmann (smarrito)
No, no!
L’amo, l’amo! Lasciami!

N° 16 bis. Settimino

Ahimè! il mio cuore si smarrisce ancora,
i miei sensi si lasciano infiammare,
maledetto l’amore che mi divora,
la mia ragione non può trovar pace.
Sotto quel volto chiaro come aurora,
l’inferno stesso mi viene a inebriare!
La odio e l’adoro!
voglio morire del suo bacio!
Ancora sogno e mi lascio infiammare.
Maledetto l’amore che mi divora,
i miei sensi si lasciano infiammare.
Questo fuoco non può spegnersi.
La odio e l’adoro,
il mio cuore si smarrisce ancora,
al suo chiarore d’aurora,
l’inferno stesso mi viene a inebriare!
Sì, inebriare!
Io la disprezzo, ahimè!
e l’adoro, ahimè!
Ahimè!... Ahimè!... Ahimè!... Ahimè!...

Dapertutto
Povero Hoffmann, l’amore ancora
vanamente ti viene a infiammare.
La tua bella dallo sguardo d’aurora
ci ha venduto il suo dolce bacio!
Povero Hoffmann,
nostro il suo dolce bacio.
Povero Hoffmann, ama ancora!
e la bella che adora
ha venduto il suo sguardo d’aurora

poiché quella civetta si adora;
un gioiello di fuoco che può ancora
farla più bella e inebriarci
per lei val bene un bacio.
Sì, poeta! ahimè!...

Giulietta
Mio bell’Hoffmann, vi adoro,
ma non ho cuore di rifiutare
questo diamante dalle luci d’aurora
che non mi costa che un bacio!
Mio bell’Hoffmann, che adoro,
non ho cuore di rifiutare
ciò che si acquista con un bacio.
Poiché son donna e adoro
tutto ciò che mi può ancora
aiutare a inebriarvi!
Poeta, dovete darvi pace! Poeta!
Ahimè!...

Nicklausse
Ahimè! il suo cuore s’infiamma ancora!
Si è lasciato inebriare!
L’amore lo brucia e lo divora.
Il suo sguardo che la implora,
rivela che la adora!
Nulla, ahimè! lo potrà acquietare.
Si spezzerà il suo cuore!
Si spezzerà il suo povero cuore! Ahimè!...
Ahimè!...

Schlemil
Questo poeta che aborro
avrebbe ben presto il suo bacio,
se non avessi per acquietarli
un acciaio agile e sonoro
di cui so far ottimo uso!
Amico, discuteremo,
e calmerò
il folle ardore che ti divora.
Sì, sì, sì, sì, trema!
Trema!

Pitichinaccio
Povero Hoffmann, povero Hoffmann!
Se credi che ti adori,
il tuo cervello è ancora giovane!
Ancora molto giovane!
Ahimè!... Ahimè!... Ahimè!...

Coro
Ahimè! l’ama ancora!
La bella dallo sguardo d’aurora,



ch’egli adora,
prende i cuori per spezzarli.
Invano l’adora!
Ella vende il suo bacio.
Sventura a chi l’adora:
si muore del suo bacio!
Di’ al tuo cuore di acquietarsi!
Ahimè!...

N° 17. Finale

Giulietta
Ascoltate, signori,
ecco le gondole,
l’ora delle barcarole
e quella degli addii!

Nicklausse
Vieni?

Hoffmann
Non ancora.

Nicklausse
Ti capisco, ma veglio su di te.

Schlemil
Che aspettate, signore?

Hoffmann
Che mi diate una certa chiave
che ho giurato di avere.

Schlemil
Non avrete questa chiave
che con la mia vita, signore!

Hoffmann
Prenderò dunque l’una e l’altra!

Schlemil
È quel che vedremo!
In guardia!

Dapertutto
Non avete una spada?
Prendete la mia!

Hoffmann
Grazie!
(Si battono. Schlemil è ferito a morte e
cade. Hoffmann gli prende una piccola
chiave appesa al collo. Si affretta nelle
stanze di Giulietta. Pitichinaccio guarda

Schlemil con curiosità e si assicura che sia
proprio morto)

Coro (fuori scena)
Ah!... Ah!...
(Dapertutto raccoglie tranquillamente la
sua spada e la rimette nel fodero, si avvia
quindi alla galleria)
Bella notte, notte d’amore,
sorridi alle nostre ebbrezze;
notte dolce più del giorno,
o bella notte d’amore!
Ah! O bella notte d’amore!
Ah!... Ah!...
(Giulietta appare in una gondola; nello
stesso istante rientra Hoffmann)

Hoffmann
Nessuno!

Giulietta
Ah! Ah! Ah!

Dapertutto
Che ne farai ora?

Giulietta
Lo lascio a te!

Pitichinaccio
Angelo caro!
(Entra in gondola; Giulietta lo prende tra
le braccia)

Hoffmann
Miserabile!

Nicklausse
Hoffmann! Hoffmann! Gli sbirri!
(Nicklausse trascina via Hoffmann).



di ascoltarla!

Crespel
È questo il mio tormento; la tua cara
madre
ti ha lasciato la sua voce!
Inutili rimpianti!
Attraverso di te la odo ancora!
(con forza)
No! No! te ne prego!

Antonia (tristemente)
La vostra Antonia non canterà più.
(Esce lentamente)

Crespel
Disperazione! Anche un momento fa
vedevo quelle macchie di fuoco
colorare il suo viso!
Dio! Perderò la figlia che adoro?
Ah! quell’Hoffmann, è lui che mise
nel suo cuore queste ebbrezze!
Sono fuggito sino a Monaco!
(a Frantz, che entra in quel momento)
Frantz, non aprire a nessuno!

Frantz
Credete?
(Si avvia all’uscita)

Crespel
Dove vai?

Frantz
Vado a vedere se suonano,
come avete detto voi.

Crespel
Ho detto: Non aprire a nessuno!
(gridandogli all’orecchio)
A nessuno!
Hai capito questa volta?

Frantz
Eh, Dio mio!
Non sono mica sordo!

Crespel
Bene! Che il diavolo ti porti!

Frantz
Sissignore, la chiave sulla porta!

Crespel
Cialtrone! Asino!

Atto IV
Primo quadro - Antonia

A Venezia, in casa, di Crespel. Una camera
bizzarramente arredata. A destra un

cembalo. Violini appesi al muro; a sinistra
una finestra. Sul fondo, tra due porte, un
grande ritratto femminile appeso al muro.

Tramonto.

N° 18. Romanza

Antonia (seduta al cembalo)
È fuggita, la tortorella!
(alzandosi)
Ah! ricordo troppo dolce!
Immagine troppo crudele!
Ahimè! ai miei ginocchi,
lo sento, lo vedo!
È fuggita, la tortorella,
è fuggita lontano da te!
Ma è sempre fedele
e conserva la sua fede per te!
Amor mio, la mia voce ti chiama,
sì, tutto il mio cuore è tuo.
È fuggita, la tortorella,
è fuggita, è fuggita lontano da te!
(Si avvicina al cembalo e continua, in piedi,
sfogliando la musica)

Caro fiore appena sbocciato,
per pietà rispondimi,
tu che sai se mi ama ancora,
se conserva la sua fede a me.
Amor mio, la mia voce t’implora,
Ah! che il tuo cuore giunga a me!
È fuggita, la tortorella,
è fuggita, è fuggita lontano da te!
(Si lascia cadere sulla sedia posta davanti
al cembalo)

F Scena

Crespel (entrando)
Infelice fanciulla!
Bimba amata!
Non m’hai promesso
di non cantare più?

Antonia
Mia madre era rinata in me!
Il mio cuore, cantando, credeva



Frantz
D’accordo!

Crespel (incollerito)
Accidenti!
(Esce di furia. Frantz va a chiudere la porta
e ritorna in scena)

Frantz (solo)
Ebbene!
Sempre in collera!
Bizzarro!
Bisbetico! Esigente!
Ah! È difficile soddisfarlo...
per il suo denaro!

N° 19. Strofe

Giorno e notte mi faccio in quattro,
al minimo segno, taccio;
è come cantassi,
anzi, se stessi a cantare,
alle sue villanie le canterei chiare.
Canto da solo qualche volta,
ma cantare non è facile.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
Per quanto non sia certo la voce,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
che mi fa difetto, credo.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
(La voce si rompe)
No, è il metodo! Il metodo!
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
Diamine, non si può avere tutto
Canto in modo pietoso;
ma danzo bene,
me lo dico senza far complimenti.
Perbacco! la danza mi dona,
è qui, è qui la mia più grande attrattiva,
e danzare non è facile!
(Danza cantando)
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
Vicino al garretto femminile,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
non ne provo certo dispetto,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
(Fa un passo falso e cade)
No, è il metodo! Il metodo!
(Si rialza)

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!
 (Si lascia cadere su una sedia)

G Scena

Hoffmann (compare sulla porta di fondo)
Frantz! È qui!
(Avanza sulla scena; battendogli sulla
spalla)
In piedi, amico!

Frantz
Ehi! chi va là?
(Si alza; sorpreso)
Signor Hoffmann!

Hoffmann
Proprio io! Ebbene! Antonia?

Frantz
È uscito, signore.

Hoffmann
Ah! Ah! più sordo ancora dell’anno
scorso?

Frantz
Il signore è troppo buono!
Sto bene, grazie al cielo!

Hoffmann (alzando la voce)
Antonia!
Fa’ in modo che la veda!

Frantz (guardando lo sorridendo)
Benissimo! Che gioia per il signor
Crespel!
(Esce)

N° 20. Duetto

(Hoffmann si avvicina al cembalo e legge
il pezzo aperto sul leggio. Canta accompa-
gnandosi)

Hoffmann
È una canzone d’amore
che s’invola
triste o folle, che s’invola,
triste o folle…

Antonia (entrando vivamente)
Hoffmann!



Hoffmann (Alzandosi e stringendo Antonia
fra le sue braccia)
Antonia!

Antonia
Ah, lo sapevo che mi amavate ancora.

Hoffmann
Il cuore mi aveva detto
che ero rimpianto!
Ho la felicità nell’anima!
Domani sarai mia moglie!
Sposi felici, sposi felici
È nostro l’avvenire! È nostro!

Antonia, Hoffmann
Ho la felicità nell’anima!
Domani sarò tua moglie!
Sposi felici, tu sarai mia
è nostro l’avvenire!
È nostro l’avvenire! È nostro!
È nostro l’avvenire! È nostro l’avvenire!
È nostro l’avvenire! È nostro!

Hoffmann
Tuttavia, o mia fidanzata,
ti dirò un pensiero
che mi turba mio malgrado
La musica mi ispira un po’ di gelosia.
L’ami troppo!

Antonia (sorridendo)
Vedete che strana fantasia!
Ti amo dunque per lei,
oppure l’amo per te?
Poiché tu non mi proibirai
di cantare come ha fatto mio padre?

Hoffmann
Che dici!

Antonia (misteriosamente)
Sì, mio padre ora m’impone
la virtù del silenzio.
Tu vuoi ascoltarmi?

Hoffrnann (tra sé)
Strano. È forse?..

Antonia (con forza)
Vieni, come un tempo!
Vieni qui, ascolta, e vedrai
se ho perduto la voce.

Hoffrnann
Come si anima il tuo sguardo
e come trema la tua mano!

Antonia
Tenete quel dolce canto d’amore
che cantavamo insieme.

Hoffmann
Quel dolce canto d’amore...

Antonia
Che cantavamo insieme!

Hoffmann
Insieme!

Antonia
(accompagnandosi sul cembalo)
È una canzone d’amore
che s’invola, triste o folle,
che s’invola, triste o folle, di volta in
volta!
È una canzone d’amore
che s’invola, triste o folle!
È una canzone d’amore
È una canzone d’amore
La rosa novella sorride alla primavera.
Ahimè! quanto tempo vivrà?
Vivrà?
Ah!

Hoffmann
È una canzone d’amore che s’invola,
triste!

Antonia, Hoffmann
È una canzone d’amore
che s’invola, triste o folle,
È una canzone d’amore
È una canzone d’amore
(Antonia porta la mano al cuore, e sembra
sul punto di svenire)

H Scena

Hoffmann (ad Antonia)
Che hai?

Antonia (mettendosi la mano sul cuore)
Nulla.

Hoffmann (asdoltando)
Ssst!



Antonia
Cielo! è mio padre! Venite!
(Esce)

Hoffmann (apprestandosi a seguirla, poi
cambiando idea)
No!
Saprò la ragione di questo mistero!
(Si nasconde nel vano della finestra. Appare
Crespel)

Crespel
Nulla!
Credevo che Hoffmann fosse qui!
Possa andare al diavolo!

Hoffmann (tra sé)
Mille grazie!

Frantz (entrando, a Crespel)
Signore!

Crespel
Che c’è?

Frantz
Il Dottor Miracolo

Crespel
Balordo! Infame!
Chiudi la porta, presto!

Frantz
Sì, signor... dottore...

Crespel
Lui un medico?
No, sull’anima mia!
Un becchino, un assassino!
che ucciderebbe mia figlia,
dopo mia moglie!
Sento il tintinnio dei suoi
flaconi nell’aria!
Lontano da me, cacciatelo!

Dottor Miracolo
(appare d’improvviso. Frantz fugge)
Ah! Ah! Ah! Ah!

Crespel
Inferno!

Dottor Miracolo
Ebbene! Eccomi!
Sono proprio io!

Quel buon signor Crespel!
Gli voglio bene!
Dov’è?

Crespel (fermandolo)
Perbacco!

Dottor Miracolo
Ah! Ah! Ah! Ah!
Cercavo la nostra Antonia!
Ebbene, quel male che ereditò
da sua madre?
Sempre in progresso?
Mia cara! La guariremo!
Conducetemi da lei!

Crespel
Per assassinarla?
Se fai un passo, ti getto dalla finestra!

Dottor Miracolo
Ehilà, piano!
Non voglio dispiacervi.
(Porta avanti una poltrona)

Crespel
Che fai, traditore?

N° 21. Terzetto

Dottor Miracolo
Per scongiurare il pericolo
bisogna conoscerlo

Hoffmann (tra sé)
Mi prende il terrore!

Crespel (tra sé)
Mi prende il terrore!

Hoffmann
Mi prende il terrore!

Crespel
Mi prende il terrore!

Dottor Miracolo
(la mano tesa verso la camera di Antonia)
Lasciate che l’interroghi!
Al mio potere vittorioso
non resistere, cedi!
Vieni!
vicino a me senza paura,
vieni a sederti qui!



Al mio potere vittorioso
cedi senza paura!
Vieni! Vicino a me senza paura!
Vieni qui prendi posto!
Al mio potere vittorioso
Vieni presso me, senza paura!
Senza paura!

Hoffmann e Crespel
Di spavento e di orrore
si gela tutto il mio essere!
Uno strano terrore qui m’incatena!
Ho paura!
Di spavento e di orrore
si gela tutto il mio essere!
Uno strano terrore qui m’incatena!
Ho paura! Ho paura!

Crespel
(sedendosi sullo sgabello del cembalo)
Suvvia, parla! e sii breve!
(Il Dottor Miracolo compie dei gesti
magnetici; la porta della camera di Antonia
si apre lentamente. Egli indica con i gesti
che prende per mano Antonia, che la
conduce a una poltrona e che la fa sedere)

Dottor Miracolo
Sedetevi là!

Crespel
Sono seduto.
(Il Dottor Miracolo fa dei gesti)

Dottor Miracolo
(senza rispondere a Crespel)
Quanti anni avete, prego?

Crespel
Chi? lo?

Dottor Miracolo
Parlo a vostra figlia!

Hoffmann
Antonia!

Dottor Miracolo
Quanti anni? Rispondete! Lo voglio!
(Ascolta)
Vent’anni!
La primavera della vita!
Vediamo, vediamo la mano?
(Fa il gesto di un uomo che tasta il polso)

Crespel
La mano?

Dottor Miracolo (estraendo il suo orologio)
Ssst! lasciatemi contare!

Hoffmann (tra sé)
Dio! Sono il trastullo di un sogno?
È un fantasma?

Dottor Miracolo
Il polso è irregolare e rapido,
Brutto sintomo!
Cantate!

Crespel (alzandosi)
No, no, taci!
Non farla cantare!

Dottor Miracolo
Cantate!
(La voce di Antonia si fa sentire nell’aria)

Antonia (fuori scena)
Ah!
(Il Dottor Miracolo sembra seguire Antonia
con i gesti; la porta della camera si chiude
di colpo)

Dottor Miracolo (alzandosi)
Vedete, il suo viso si anima
e il suo sguardo s’illumina.
Essa porta la mano al cuore in tumulto.

Crespel
Che dice?

Dottor Miracolo
(rimettendo a posto la poltrona)
Sarebbe un peccato in verità
lasciare alla morte una così bella preda.

Crespel
Taci, taci!
(Crespel respinge con violenza l’altra
poltrona)

Dottor Miracolo
Se volete accettare il mio aiuto,
se volete salvare i suoi giorni...
(Estrae diversi flaconi dalla tasca e li fa
suonare come nacchere)
ho qui certi flaconi che tengo di riserva...

Crespel
Taci!



Dottor Miracolo
Di cui bisognerebbe...

Crespel
Taci! Dio mi preservi
dall’ascoltare i tuoi consigli, miserabile
assassino!

Dottor Miracolo
Di cui bisognerebbe, ogni mattino...
ogni mattino...
Eh sì, vi sento!
Subito! Un momento!
Flaconi di cui, povero padre,
sarete, spero, contento!
Ah, molto contento! Ah!

Hoffmann
Antonia! Antonia!

Crespel
Vattene lontano da me, Satana!
Vattene lontano da me, Satana!

Dottor Miracolo
Eh sì, vi sento!
Subito! Un momento!
Flaconi di cui, povero padre,
sarete, spero, contento!
Eh sì, vi sento!
Vi sento
sarete, spero, contento!
Dei flaconi si!
Dei flaconi, povero padre!
sarete, spero, contento!
La morte attende
…Di cui un mattino…

Hoffmann
La morte che vi attende
Saprò, povera fanciulla,
arrestare, lo spero!
Tu ridi invano d’un padre, Satana!
Satana, ridi invano
Tu ridi invano d’un padre, Satana!
Antonia!

Crespel
Temi la rabbia e il dolore d’un padre
Vattene, Satana! Vattene, Satana!
Vattene! Vattene! Dì a me
Temi la rabbia, la rabbia
e il dolore d’un padre, si il dolore d’un
padre

Vattene! Vattene! Vattene!
Piangi il dolore d’un padre
Vattene! Vattene!
Vattene! Vattene!
Vattene! Vattene!
(Il Dottor Miracolo, seguito da Crespel,
esce indietreggiando e agitando i suoi
flaconi)

J Scena

Hoffmann
Non cantare più!
Ahimè! Come ottenere da lei
un sacrificio simile?
(Appare Antonia)

Antonia
Bene,
che ha detto mio padre?

Hoffmann (prendendole le mani)
Non domandarmi nulla!
Più tardi saprai tutto!
Una nuova via si apre a noi,
o mia Antonia!
Per seguirmi,
allontana dal ricordo
quei sogni di futuro,
di successo e di gloria
che il tuo cuore confidò al mio.

Antonia
Ma tu?

Hoffmann
L’amore entrambi c’invita;
tutto ciò che non sei tu non è nulla
nella mia vita!

Antonia (dopo una pausa)
Tieni dunque!
Ecco la mia mano!

Hoffmann
Ah, cara Antonia! Potrò mai
Ricompensare
ciò che tu fai per me?
(Le bacia le mani)
Tuo padre forse sta per tornare;
ti lascio... a domani!



Antonia
A domani!
(Hoffmann esce. Antonia lo osserva mentre
si allontana. Dopo un poco, avanza sulla
scena)

N° 22. Terzetto

Dottor Miracolo (spuntando di colpo dietro
a lei e chinandosi al suo orecchio)
Non canterai più?..
sai quale sacrificio
si è imposta la tua gioventù,
l’hai misurato?
La grazia, la bellezza, il talento,
dono divino!
Tutti i doni che ti ha fatto il cielo
bisogna seppellirli
all’ombra delle nozze?
Non hai udito, in un sogno orgoglioso,
come una foresta percorsa dal vento,
quel dolce fremito della folla assiepata,
che mormora il tuo nome,
che ti segue con gli occhi?
Ecco l’ardente gioia e l’eterna festa,
che i tuoi vent’anni in fiore
sono pronti ad abbandonare
per i piaceri borghesi
ai quali ti si vuole incatenare
e per quei marmocchi
che ti faranno meno bella!

Antonia (senza voltarsi)
Ah, qual è questa voce
che mi turba la mente!
È l’inferno che parla
o Dio che mi ammonisce?
No, no, non è là,
voce maledetta, la felicità,
e contro il mio orgoglio
si è armato il mio amore.
La gloria non vale
l’ombra lieta a cui m’invita
la casa dell’amato!

Dottor Miracolo
Che amore è dunque il vostro?
Hoffmann ti sacrifica alla sua brutalità.
Non ama in te che la tua bellezza,
e per lui, come per gli altri,

verrà presto il tempo dell’infedeltà!
(Scompare)

Antonia (alzandosi)
No, non tentarmi più,
Vattene! Demonio,
non voglio più ascoltarti!
Ho giurato di essere sua!
il mio amato mi attende.
Non mi appartengo più, e non posso
riprendermi me stessa;
or ora, una volta ancora,
sul suo cuore adorato,
quale eterno amore mi ha giurato!
Ah, chi mi salverà dal demonio,
da me stessa?
(guardando il ritratto di sua madre)
Madre! o madre mia!
Io l’amo! Io l’amo!

Dottor Miracolo (riapparendo)
Tua madre? osi invocarla?
Tua madre!
Ma non è lei che parla,
e con la mia voce,
ingrata, ti ricorda
lo splendore del suo nome
cui tu vuoi abdicare?
Ascolta!
(Il ritratto si anima)

La Voce
Antonia!

Antonia
Cielo!

Dottor Miracolo
Ascolta!

La Voce
Antonia!

Dottor Miracolo
Ascolta!

Antonia
Dio! Mia madre! Mia madre!

La Voce
Cara fanciulla che chiamo
come un tempo,
è tua madre, è lei,
ascolta la sua voce!



Cara fanciulla che chiamo
come un tempo,
è tua madre, è lei,
ascolta la sua voce!

Antonia
Ah! è mia madre, è lei!
La sua anima mi chiama!

Dottor Miracolo
È la sua voce, la senti?
la sua voce, miglior consigliera,
che ti affida un talento
che il mondo ha perduto!

La Voce
Antonia!

Dottor Miracolo
Ascolta! Ascolta!

La Voce
Antonia!

Dottor Miracolo
Ella sembra rivivere,
e il pubblico lontano
la inebria con i suoi applausi!

La Voce
Antonia!

Antonia
Mia madre! mia madre!

Dottor Miracolo
Ma unisciti a lei nel canto!
(Prende un violino e accompagna con
impeto)

Antonia
La sua anima, la sua anima mi chiama!

Dottor Miracolo
Ma unisciti a lei nel canto!
Mia madre! mia madre! Mia madre!
Ah!...
Si la sua anima mi chiama!
Come allora! È lei! È lei!
Sento la sua voce
Sì, sento la sua voce
Ah mia madre! Ah!...

Dottor Miracolo
Unisciti a lei nel canto!

Unisciti a lei nel canto!
Unisciti a lei nel canto! Sì, la sua anima
ti chiama come un tempo!
È tua madre! È lei! Ascolta
La sua voce!
Si la sua anima ti chiama!
Come un tempo!
Ascolta la sua voce! Ascolta la sua voce!
Ascolta la sua voce!

La Voce
Antonia! Antonia! Ah!
Cara fanciulla che chiamo
come un tempo! È tua madre!
È lei ascolta la sua voce
Cara fanciulla che chiamo
come un tempo! Ascolta la mia voce!

Antonia
No, basta! Soccombo
non voglio più cantare!
Quale ardore, quale ardore
mi brucia e mi divora?
Mia madre! Sento la sua voce!

Dottor Miracolo
Ancora! Ancora!
Ancora, perché fermarti?
È tua madre, è lei!
Sì, la sua anima ti chiama come un tempo.
Ascolta la tua voce!
Sì, tua madre ti chiama!

La Voce
Cara fanciulla che chiamo!

Antonia
Ah!... Sì la sua anima mi chiama! Ah!...

La Voce
La mia voce ti chiama!

Dottor Miracolo
La sua voce ti chiama!

Antonia
Sì, la sua anima mi chiama
come un tempo.
È mia madre! È lei!
Ascolta la tua voce!
Sì, la sua anima mi chiama
come un tempo.
Ah! È mia madre! È lei!
Sento la sua voce!



La Voce
Cara fanciulla che chiamo
come un tempo! È tua madre!
È lei! Ascolta la sua voce
Cara fanciulla che chiamo
come un tempo! Ascolta la sua voce!
La mia voce!

Dottor Miracolo
Sì, la sua anima ti chiama come un tempo.
È tua madre, è lei come un tempo!
È tua madre, è lei!
Ascolta la sua voce! Ascolta la sua voce!
Sì, la sua anima ti chiama!
È tua madre, è lei!
È tua madre! È tua madre!
Ascolta la sua voce!
La sua voce!
(Suona impetuosamente il violino)

Antonia (ansimante)
Cedo al trasporto che mi inebria!
(Dottor Miracolo: come sopra)
Quale fiamma mi abbacina?
(Dottor Miracolo: come sopra)
Quale fiamma mi abbacina?
Abbacina i miei occhi?
Abbacina i miei occhi?
Abbacina i miei occhi?
Abbacina i miei occhi?
Ah, un solo momento ancora da vivere!
Un solo momento ancora da vivere
Un solo momento ancora da vivere
e che la mia anima voli al cielo
Ah!... e che la mia anima voli al cielo
Un solo momento ancora da vivere
e che la mia anima voli al cielo
Ah!... e che la mia anima voli al cielo

La Voce
La mia voce ti chiama! La mia voce ti
chiama!
La mia voce ti chiama come un tempo!
Canta sempre figlia mia! Canta!
La mia voce ti chiama!
Canta! Canta! La mia voce ti chiama
Come un tempo!
Canta sempre, sempre!
Cara fanciulla che chiamo!
Cara fanciulla che chiamo!
Come un tempo!

Ah! La mia anima ti chiama, ti chiama!
Ascolta la mia voce, ascolta la mia voce!

Dottor Miracolo
Canta! Canta! Canta ancora!
La sua voce ti chiama! Canta!
La sua voce ti chiama! Sempre!
La sua anima ti chiama come un tempo!
Canta sempre! Canta! Canta!
È la sua voce che ti chiama!
È la sua voce che ti chiama!
Come un tempo!
la sua anima ti chiama!
Ascolta la sua voce! Ascolta la sua voce!
(Antonia cade sul divano, morente. Il ritratto
riprende il suo aspetto originale. Il Dottor
Miracolo sprofonda nella terra con uno
scoppio di risa)

N° 23. Finale

Crespel (accorrendo)
Bimba mia, figlia mia! Antonia!

Antonia (spirando)
Padre!
Ascoltate, è mia madre che mi chiama.
E lui di ritorno!...
È una canzone d’amore...
che s’invola,
triste o folle...
Ah!... È una canzone d’amore!... (Muore)

Crespel
No! Una parola sola! Una sola!
Figlia mia!
Parlami, figlia mia!
Parla! Morte esecrabile!
No, pietà, pietà! Grazia!
(a Hoffmann che entra)
Allontanati!... Figlia mia!
Hoffmann! Ah miserabile!
Sei tu che l’hai uccisa!
Sangue
per colorare le sue guance!
(afferrando un coltello per colpire
Hoffmann)
Un’arma! Un coltello, un coltello!

Nicklausse (fermandolo)
Infelice!



Hoffmann (a Nicklausse)
Presto, da’ l’allarme!
Un dottore! Un dottore!

Dottor Miracolo (apparendo)
Presente!
(Si china su Antonia e le prende la mano
che ricade inerte)
Morta!

Crespel (smarrito)
Ah, Dio! bimba mia, figlia mia!

Hoffmann (con disperazione)
Antonia!
(Frantz è entrato per ultimo e si è
inginocchiato accanto ad Antonia)

Secondo quadro
La taverna del primo atto

N° 25. Scena

Hoffmann
Ecco quale fu la storia dei miei amori
il cui ricordo mi resterà sempre in cuore.
(Acclamazioni fuori scena, si grida: "Stella!
Stella!")

Luther
Grande successo! Si acclama la nostra
prima donna!

Lindorf (tra sé)
Non è più da temere...
È mia la Diva!
(Se la squaglia)

Hoffmann
Stella!

Nathanaël
Che c’entra Stella?

Nicklausse (sobbalzando)
Capisco! Tre drammi in uno:
Olympia, Antonia, Giulietta
non sono che una stessa donna:
Stella!

Studenti
Stella!

Nicklausse
Beviamo a questa onesta signora!

Hoffmann (furioso)
Una parola ancora e sull’anima mia
ti spezzo così!
(Getta a terra il bicchiere)

Nicklausse (in tono di rimprovero)
Io, il tuo Mentore! Grazie!

Hoffmann
Ah, son pazzo!
A noi la vertigine divina
degli spiriti dell’alcool, della birra e del
vino!
A noi l’ebbrezza e la follia,
il nulla che fa tutto scordare!



N° 26. Coro

Nicklausse
Scaldiamo il punch!

Studenti, Nathanaël, Hermann
Scaldiamo il punch!

Nicklausse
Sbronziamoci!

Studenti, Nathanaël, Hermann
Sbronziamoci!

Nicklausse
E che i più pazzi rotolino
sotto la tavola!

Studenti, Nathanaël, Hermann
Luther è un brav’uomo!
Trallalallera! Trallalalla!
E domani lo scanneremo!
Trallalallera! Trallalalla!
Questa è la cantina di un buon diavolo
Trallalallera! Trallalalla!
E domani la saccheggeremo!
Trallalallera! Trallalalla!
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino riempi i boccali di stagno!
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino! Sino al mattino!
riempi i boccali di stagno! di stagno!
(Gli studenti vanno tumultuosamente in
una sala vicina; Hoffmann resta immobile)

Nicklausse (a Hoffmann)
Hoffmann?
(Hoffmann non risponde e resta immerso
nei suoi pensieri. Entra Nicklausse e
indicando Hoffmann)
È completamente ubriaco!

N° 27. Musica di scena e Romanza

(Hoffmann si lascia cadere vicino ad una
tavola. La gran botte del fondo illuminatasi
lascia vedere la Musa avvolta nella luce)

La Musa
E io? l’amica fedele
la cui mano asciugò gli occhi?...
Che feci come in sogno
montare il profondo dolore verso il cielo
Non sono niente?
Che la tempesta delle passioni

si calmi in te!
L’uomo non esiste più, rinasci poeta!
Ti amo, Hoffmann!

Hoffmann
O Dio! Qual forte ardore hai acceso
nell’animo!
Come un concerto divino
La tua voce mi ha penetrato!
D’un fuoco dolce e ardente
il mio essere è divorato
I tuoi sguardi nei miei
Hanno acceso la fiamma
Quale degli astri radiosi
Ed io sento, O musa mia amata,
passare il tuo alone profumato
sulle mie labbra e sui miei occhi
Musa amata! Sono tuo!
(Ricade immerso nell’ebbrezza. Stella entra
e si avvicina lentamente)

Stella
Hoffmann! Addormentato!

N° 28. Finale

Nicklausse (in tono di rimprovero)
No, ubriaco morto. Troppo tardi Signora!

Lindorf (entrando)
Perbacco!

Nicklausse
Ecco il consigliere Lindorf
Che vi attende!
(Hoffmann è sotto la protezione della Musa.
Stella attratta da Lindorf, non tralascia di
guardare Hoffmann. Alcuni studenti
rientrano in scena cantando, gli altri restano
fuori)

Coro di studenti
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino riempi i boccali di stagno!
Sino al mattino riempi, riempi il mio
bicchiere!
Sino al mattino! Sino al mattino!
riempi i boccali di stagno! di stagno!

Fine


